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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di 
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 – Scienze 
dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche, Macro-settore 10/D- Scienze dell’Antichità, 
Settore concorsuale 10/D3 – Lingua e Letteratura Latina, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 
– Lingua e Letteratura Latina, ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3812, prot. 
131647 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 
     
 
 

 
Verbale n. 3 

(Prosecuzione valutazione preliminare delle candidate) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
4391, prot. 144845 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 
19/11/2021, costituita da: 
Prof. Paolo De Paolis, Ordinario presso l’Università di Verona, presidente 
Prof.ssa Grazia Maria Masselli, Ordinaria presso l’Università di Foggia, componente 
Prof.ssa Lucia Pasetti, Ordinaria presso l’Università di Bologna, segretaria, 
si riunisce al completo il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 14,00, tramite Zoom, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. nr. 0145544 del 
19/11/2021, per la prosecuzione della valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dalle candidate al fine della individuazione delle candidate idonee, della 
formulazione della graduatoria di merito e della indicazione della vincitrice. 
Sono presenti: 
il Prof. Paolo De Paolis in collegamento telematico dalla sua sede universitaria; 
la Prof.ssa Grazia Maria Masselli in collegamento telematico dalla sua sede universitaria; 
la Prof.ssa Lucia Pasetti in collegamento telematico dalla sua sede universitaria. 
 
La Commissione prosegue, quindi, l’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche 
delle candidate Antonella BRUZZONE e Valentina PROSPERI in base ai criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Alle ore 16,00, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono 
uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 3), la Commissione si 
aggiorna tramite collegamento telematico in data 23 febbraio 2022, alle ore 16,10, per procedere alla 
conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dichiarerà l'idoneità 
o meno delle candidate, formulerà la graduatoria di merito e individuerà  la vincitrice ai sensi dell’art. 8 
del bando e dovrà riassumere le attività svolte. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dalla segretaria e integrato con la formale dichiarazione 
di concordanza del suo contenuto effettuata dal/lla professore/essa che hanno partecipato in 
collegamento telematico. 
 
Bologna, 23 febbraio 2022  
 
LA SEGRETARIA                                  Prof.ssa Lucia Pasetti 
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Allegato 1 al verbale n.2 

                                                                             

Scheda dettagliata  

 

Candidata prof.ssa Antonella BRUZZONE 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI)  

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 
 

n. 4 n. 5 n. 6 
 

n. 7 
 

n.  8 n. 9 n.10 n. 11 n. 12 n.13 n. 14 n. 15 punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 
max. 24  
(max 2 monografia, 
max 1,5 altro) 

0,75 1,50 1 1 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 

 

  0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 1,25   1,50   1 18,75 



2 
 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero 
con tematiche 
interdisciplinari 
correlate  
max 2,25  
(max 0,15 per 
pubbl.) 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15    0,15   0,15   0,15   0,15   0,15 2,25 

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica 
max 3  
(max. 0,20 per 
pubbl.) 

0,20 0,20 0,20 0,20 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,20 0,10 

 

0,20 

 

0,20  0,20  0,10  0,20 

 

 0,10  0,20 2,50 
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d) determinazione 
analitica, anche 
sulla base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità 
scientifica di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale della 
candidata nel caso 
di partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione, per 
ciascuna 
pubblicazione 
max 2,25 
(max 0,15 per 
pubbl.) 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15 2,25 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità 
e la continuità 
temporale della 
stessa: 
max 3,50 

  

3,00 

Punteggio totale 
assegnato tra le 
varie voci:  

  

Tot.  28,75 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 
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a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione e 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti 
e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico 

fino a un max. di pt. 
6 

1 

b) promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, con particolare riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori/trici dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori/trici stranieri/e, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute 
della ricerca sul territorio 

fino a un max. di pt. 
4 

2,00 

c) partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra fino a un max. di pt. 
3 

1,50 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, con riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori/trici o 
relatori/trici, di ricercatori/trici dell’Ateneo 

fino a un max. di pt. 
3 

3 

e) partecipazione come relatore/trice ai convegni e alle giornate di studio di cui alla 
lettera d) o di altri Atenei e centri di studio e ricerca nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt. 
2 

2 

f) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi 
biblioteche, archivi, o strutture culturali nelle quali si svolgano, anche 
individualmente, progetti di ricerca 

fino a un max. di pt. 
3 

2 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca 

fino a un max. di pt. 
2 

0,50 

i) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 
l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 
salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 
2 

1 

TOTALE PUNTI MAX.  25 Totale: 13 

 

didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno 
didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri/e docenti 

fino a un max. di pt. 
5 

5 
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b) impegno orario per tale attività didattica e continuità dell’impegno con 
particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri 
didattici 

fino a un max. di pt. 
3 

3 

c) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli/lle studenti/esse, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e 
della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 
3 

3 

d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e 
internazionali, e nelle scuole di specializzazione e continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 
3 

0,75 

e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei/lle dottorandi/e e specializzandi/e 

fino a un max. di pt. 
3 

3 

f) partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 
prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso 
di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle 
prove finali 

fino a un max. di pt. 
2 

2 

g) esiti della valutazione degli/lle studenti/esse dei corsi o moduli didattici di cui 
alla lettera a) 

fino a un max. di pt. 
2 

1 

h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate 
o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il 
disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 
2 

1 

i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri/e 

fino a un max. di pt. 
1 

0,25 

l) partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti 
con istituti universitari e di ricerca stranieri, coordinamento o partecipazione a 
progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso 
l’estero 

fino a un max. di pt. 
1 

0,25 

TOTALE PUNTI MAX.    25 Totale: 19,25 
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TITOLI E CV (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

- attività complessiva di ricerca fino a un max. di pt. 
7 

5 

- attività didattica complessiva fino a un max. di pt. 
4 

4 

- attività gestionale fino a un max. di pt. 
3 

1,50 

- eventuali certificazioni linguistiche fino a un max. di pt. 
1 

0,15 

TOTALE PUNTI MAX.  15 Totale: 10,65 

 

2) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata prof.ssa Antonella BRUZZONE: 

 

Punteggio finale 71,65 

        

 

Candidata prof.ssa Valentina PROSPERI 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI)  

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 
 

n. 4 n. 5 n. 6 
 

n. 7 
 

n.  8 n. 9 n.10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 punteggio 
complessivo 
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 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 
max. 24  
(max 2 monografia, 
max 1,5 altro) 

2 1,50 

 

1 1 1,50 0,75 0,75 1 1,50 0,75 0,75 1 1,50 1 0,75 16,75 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero 
con tematiche 
interdisciplinari 
correlate  
max 2,25 (max 0,15 
per pubbl.) 

0,10 0,10 0,10 

 

0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 1,60 

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica 
max 3  
(max. 0,2 per 
pubbl.) 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

 

0,20 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,20 0,20 

 

0,10 

 

0,20 

 

2,70 
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d) determinazione 
analitica, anche 
sulla base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità 
scientifica di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale della 
candidata nel caso 
di partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione, per 
ciascuna 
pubblicazione 
max 2,25 
(max 0,15 per 
pubbl.) 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 0,15 0,15 2,25 
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e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità 
e la continuità 
temporale della 
stessa: 
max 3,5 

  

3,00 

Punteggio totale 
assegnato tra le 
varie voci:  

  

Tot. 26,30 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione e 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti 
e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico 

fino a un max. di pt. 
6 

1 

b) promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, con particolare riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori/trici dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori/trici stranieri/e, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute 
della ricerca sul territorio 

fino a un max. di pt. 
4 

2 

c) partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra fino a un max. di pt. 
3 

1,50 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, con riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori/trici o 
relatori/trici, di ricercatori/trici dell’Ateneo 

fino a un max. di pt. 
3 

1,50 

e) partecipazione come relatore/trice ai convegni e alle giornate di studio di cui alla 
lettera d) o di altri Atenei e centri di studio e ricerca nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt. 
2 

2 

f) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi fino a un max. di pt. 2 
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biblioteche, archivi, o strutture culturali nelle quali si svolgano, anche 
individualmente, progetti di ricerca 

3 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

fino a un max. di pt. 
2 

/// 

i) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 
l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 
salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 
2 

2 

TOTALE PUNTI MAX.  25 Totale: 12 

 

didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico 
effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri/e docenti 

fino a un max. di pt. 
5 

3,50 

b) impegno orario per tale attività didattica e continuità dell’impegno con particolare 
riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici 

fino a un max. di pt. 
3 

3 

c) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero 
degli/lle studenti/esse, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della 
continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 
3 

1 

d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e 
internazionali, e nelle scuole di specializzazione e continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 
3 

1,50 

e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei/lle dottorandi/e e specializzandi/e 

fino a un max. di pt. 
3 

2,50 

f) partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 
prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di 
dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove 
finali 

fino a un max. di pt. 
2 

1,50 



11 
 

g) esiti della valutazione degli/lle studenti/esse dei corsi o moduli didattici di cui 
alla lettera a) 

fino a un max. di pt. 
2 

Non dichiarato 

h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o 
istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il 
disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 
2 

/// 

i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri/e 

fino a un max. di pt. 
1 

/// 

l) partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti 
con istituti universitari e di ricerca stranieri, coordinamento o partecipazione a 
progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso 
l’estero 

fino a un max. di pt. 
1 

/// 

TOTALE PUNTI MAX.    25 Totale: 13 

 

TITOLI E CV (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

- attività complessiva di ricerca fino a un max. di pt. 
7 

5 

- attività didattica complessiva fino a un max. di pt. 
4 

2 

- attività gestionale fino a un max. di pt. 
3 

3 

- eventuali certificazioni linguistiche fino a un max. di pt. 
1 

/// 

TOTALE PUNTI MAX.  15 Totale: 10 

 

2) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata prof.ssa Valentina Prosperi: 
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Punteggio finale     61,30 

 

Candidata prof.ssa Antonella Bruzzone 
 
Giudizi individuali 
 
Prof. Paolo De Paolis 
La candidata Antonella Bruzzone è professoressa associata di Letteratura latina presso l’Università di Sassari. Laureata in Lettere presso la Sapienza di Roma, 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 1996 ed è in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 
10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica).  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero, ha usufruito di vari soggiorni di formazione e ricerca in Italia e all’estero e ha partecipato a 
vari PRIN, a un progetto di ricerca internazionale e a vari progetti di ricerca con finanziamenti regionali e locali. Ha partecipato con proprie relazioni a vari 
convegni nazionali e internazionali e ha organizzato alcuni convegni nazionali e internazionali presso il proprio Ateneo oltre ad altre iniziative seminariali e 
culturali. Ha conseguito un premio internazionale. Ha svolto numerose attività di servizio agli studenti in vari ambiti, è responsabile di vari accordi ERASMUS 
e ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali nell’ambito della Facoltà e del Dipartimento. Il complesso del suo curriculum può quindi essere considerato 
molto buono.  
La sua attività scientifica si è svolta dal 1991 ad oggi con ottima intensità e continuità temporale. La sua produzione scientifica si muove soprattutto 
nell’ambito della poesia latina tardoantica e in particolare sul poeta ispanico Flavio Merobaude, del quale ha fornito le edizioni dei due panegirici composti in 
onore del generale Aezio, n. 2 (panegirico in versi) e n. 12 (panegirico in prosa), entrambi lacunosamente tramandati da un palinsesto di San Gallo; la prima (n. 
2) è corredata da una introduzione di carattere prevalentemente storico-letterario e da un ampio commento, anch’esso di natura storico-letteraria, mentre la 
seconda (n. 12) si segnala per una matura metodologia filologica, che le consente di affrontare con risultati di ottimo livello lo stato estremamente 
frammentario del testo (uno dei frammenti è stato oggetto del contributo n. 4). Vari aspetti della poesia latina tardoantica sono trattati in lavori dedicati a poeti 
tardi come Claudiano, Sidonio Apollinare e soprattutto Draconzio (nn. 3, 7, 9, 11, 13, 15). Le altre pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano una 
apprezzabile varietà di interessi, da quelli di natura linguistica, come i nn. 1 e 5, su alcune caratteristiche della prosa storica tarda, e i nn. 6 e 7 (riprese 
linguistiche omeriche nel preneoterico Furio Anziate). Le ultime due pubblicazioni presentate dalla candidata sono relative a questioni letterarie di età 
repubblicana, come il n. 8 (attribuzione degli Annales citati da Macrobio a Furio Bibaculo) e il n. 14, dedicata alla Camilla virgiliana. Nel complesso la candidata 
mostra il possesso di una solida metodologia filologica, affinata nel corso degli anni, e di una significativa capacità di analisi storico-letteraria, che si concentra 
soprattutto su tematiche legate alla tarda antichità, con interessanti aperture su altre figure e periodi della letteratura latina, conseguendo risultati di 
apprezzabile originalità.  
Il giudizio complessivo sui titoli posseduti dalla candidata e sulle sue pubblicazioni può quindi essere considerato nel complesso ottimo.  
 
Prof.ssa Grazia Maria Masselli 
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La candidata Antonella Bruzzone, già Ricercatrice Universitaria e ora Professoressa Associata di Lingua e Letteratura latina (SC 10/D3 - SSD L-FIL-LET/04) 
nell’Università di Sassari, presenta un ottimo percorso formativo e professionale, nell’ambito della ricerca, della didattica e delle attività gestionali: nel 1991 si è 
laureata in Lettere con lode presso la Sapienza Università di Roma, dove nel 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filologia greca e latina; ha 
dichiarato attività di formazione e di ricerca in Italia e all’estero; ha vinto un assegno di ricerca post-dottorato; a livello nazionale e internazionale, ha realizzato 
numerose attività progettuali come responsabile e componente di gruppi di ricerca, ha presentato lavori a convegni e seminari, oltre ad aver organizzato vari 
convegni e iniziative scientifiche e culturali; ha conseguito un premio per la sua attività scientifica; ha documentato un’intensa attività didattica nel suo settore, 
a livello universitario, in Italia e all’estero; ha assunto negli anni numerosi incarichi gestionali, fra cui la Presidenza del Corso di Studio in Lettere, con una 
notevole attività di servizio agli studenti.  
È in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica).  
La produzione scientifica della candidata, a decorrere dal 1991, rivolta all’ambito della tarda antichità e dell’età romanobarbarica, oltre che della poesia 
preneoterica e classica, è ottima sotto il profilo sia dell’intensità sia della continuità temporale. I 15 lavori sottoposti a valutazione, tutti pienamente congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale oggetto del bando, sono pubblicati presso sedi di rilievo nazionale e internazionale e si 
distinguono per ottima capacità di analisi linguistico-filologica e storico-letteraria, per indubbio rigore metodologico e solida institutio, per originalità e 
sensibilità linguistica. La candidata presenta le edizioni (nn. 2 e 12) dei due panegirici, in versi e in prosa, composti da Flavio Merobaude in onore del generale 
Aezio e tramandati da un palinsesto di San Gallo, edizioni che danno ampia prova della sua ottima e progressivamente sempre più matura capacità di analisi 
testuale, storico-letteraria, stilistica e filologica; su un frammento del panegirico in prosa la candidata lavora, con ottimo metodo, nel contributo n. 4. La 
candidata offre contributi pregevoli sulla poesia panegiristica latina da Claudiano a Sidonio Apollinare (nn. 3, 7, 9) e su Apuleio e Draconzio, tra modelli e 
intertestualità (nn. 11, 13, 15). Le pubblicazioni nn. 1, 5, 6 e 10 confermano le sue solide competenze di natura linguistica, tracciando originali percorsi 
esegetici, contestualizzati in particolare nella prosa storica tarda e nella produzione di Furio Anziate. Nella pubblicazione n. 8, la candidata affronta con 
accuratezza problematiche questioni letterarie legate all’attribuzione degli Annales citati da Macrobio a un Furius identificato con Furio Anziate; interessante 
anche la pubblicazione n. 14, sul personaggio della Camilla virgiliana. La consistenza complessiva della produzione scientifica è, dunque, ottima.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo 
 
Prof.ssa Lucia Pasetti 
La candidata Antonella Bruzzone, Professoressa Associata di Lingua e Letteratura Latina (SC 10/D4 - SSD L-FIL-LET/04) all’Università di Sassari, presenta 
un buon percorso formativo: si è laureata con lode all’Università La Sapienza nel 1991, e nella stessa sede ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filologia greca 
e latina (1996). È in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e 
tardoantica). 
La candidata ha svolto le sue ricerche, negli anni successivi al dottorato, coltivando contatti con gruppi nazionali e internazionali e partecipando a convegni e a 
progetti, in stretta relazione con sedi come l'Università di Heidelberg, l’Institut d’Études Augustiniennes, l’Università Alexandru Ioan Cuza di Iaşi.  
La candidata è stata anche responsabile di progetti di ricerca, a livello di unità locale. Ha svolto un’intensa e continuativa attività didattica nei tre cicli di 
formazione, sempre nell'ambito del suo SSD (L-FIL-LET/04), impegnandosi nel servizio agli studenti e nella formazione degli insegnanti. È stata 
responsabile di alcuni progetti di scambio con l'estero, sia relativi agli studenti che ai docenti. Ha svolto attività gestionale a livello dipartimentale e di corso di 
Laurea. 
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Le pubblicazioni presentate, coerenti con il settore concorsuale oggetto del bando, sono per lo più incentrate sul tardoantico, con particolare attenzione alla 
letteratura panegiristica (nn. 3, 4, 7, 9), su cui vertono anche le due edizioni del panegirico in prosa (n. 1) e del panegirico in versi (n. 12) di Flavio Merobaude: 
quest’ultima, senz’altro più matura della prima. Più rare le aperture a epoche diverse della letteratura latina (nn. 8, 10, 14). Dal punto di vista metodologico 
viene spesso privilegiato un taglio storico e documentario, l’analisi critico testuale è condotta in modo accurato, ma raramente emergono proposte davvero 
innovative. Emerge nel complesso una meritoria attenzione agli aspetti linguistici, che tuttavia non è sempre condotta con precisione (n. 1), né sempre 
funzionale a far emergere la dimensione letteraria dei testi oggetto di indagine (n. 5). Non molto convincenti le analisi di taglio intertestuale dei contributi nn. 
11 e 15. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è discreta; le sedi di pubblicazione sono mediamente di livello elevato.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è buono. 
 
 
Giudizio Collegiale 
 
La candidata Antonella Bruzzone è professoressa associata di Letteratura latina presso l’Università di Sassari. Laureata in Lettere presso la Sapienza di Roma, 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 1996 ed è in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 
10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica). Presenta un ottimo percorso formativo e professionale, nell’ambito della ricerca, 
della didattica e delle attività gestionali. 
La sua attività scientifica si è svolta dal 1991 ad oggi con ottima intensità e continuità temporale e si muove soprattutto nell’ambito della letteratura latina 
tardoantica, con particolare interesse per il poeta ispanico Flavio Merobaude; le altre pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano apprezzabili aperture 
ad ambiti diversi, come l’analisi linguistica. 
Nel complesso la candidata mostra il possesso di una solida metodologia filologica, affinata nel corso degli anni, e di una notevole capacità di analisi storico-
letteraria, con risultati di significativa originalità e innovatività.  
Il giudizio complessivo sul curriculum, sui titoli posseduti dalla candidata e sulle sue pubblicazioni può quindi essere considerato nel complesso ottimo.  
 
 
Candidata prof.ssa Valentina PROSPERI 
 
Giudizi individuali 
 
Prof. Paolo De Paolis 
La candidata Valentina Prosperi è professoressa associata di Filologia classica presso l’Università di Sassari. Laureata in Lettere presso l’Università di Pisa, ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 2002 ed è in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 
(Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica). Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia, ha usufruito di vari soggiorni 
di formazione e ricerca all’estero e fa parte di gruppi di ricerca internazionali e nazionali. Ha organizzato convegni e iniziative scientifiche e ha partecipato 
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come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha ricoperto vari incarichi a livello dipartimentale ed è stata prorettore delegato alla ricerca 
dell’Università di Sassari. Il profilo complessivo che emerge dal curriculum può quindi considerarsi buono. 
La sua attività scientifica si è svolta dal 2001 ad oggi con buona intensità e continuità temporale. La produzione scientifica presentata dalla candidata è rivolta 
soprattutto allo studio della fortuna e dell’influsso dei classici sulla letteratura moderna e si muove su due principali nuclei tematici: il primo è relativo alla 
fortuna di Lucrezio in epoca umanistica e rinascimentale, con una particolare attenzione alle riprese del poeta latino in Torquato Tasso; il secondo tocca la 
conoscenza e diffusione della leggenda troiana dal Medioevo al Rinascimento, nota in epoca medievale soprattutto grazie alle due cronache della guerra di 
Troia di Ditti cretese e Darete frigio, che sono oggetto di vari lavori della candidata. Al primo versante appartengono molti dei lavori presentati, a partire dalla 
monografia n. 1, che, come il contributo n. 8, si concentra sul rapporto Lucrezio e Tasso, cui si accompagnano anche i lavori nn. 3, 4, 9, 10 e 12, che 
esaminano vari momenti della fortuna lucreziana dal Rinascimento al XVII secolo. La circolazione della leggenda troiana, a partire dall’epoca tardoantica ma 
con particolare attenzione al Medioevo e al Rinascimento, veicolata soprattutto attraverso i diari di guerra dei sedicenti Ditti cretese e Darete Frigio, costituisce 
il tema di un’altra nutrita serie di lavori, dalla raccolta di saggi contenuta nella monografia n. 2, ai lavori nn. 5, 6, 7, 13, 14 e 15 (va notato che i saggi contenuti 
nel n. 2 si sovrappongono largamente ai lavori nn. 6, 7, 14).  Di argomento diverso dai due nuclei tematici principali è l’articolo n. 11 (Ovidio e Dante nella 
Leandreride di G.G. Nadal). Il complesso della produzione scientifica della candidata risulta solo parzialmente coerente con il SC e il SSD oggetto della 
procedura, per l’assenza di lavori di contenuto più strettamente storico-letterario e filologico, anche se si tratta nel complesso di lavori interessanti e utili alla 
ricostruzione dell’influsso della letteratura e cultura latina in epoca medievale e rinascimentale, malgrado la presenza di varie sovrapposizioni fra alcuni dei 
lavori presentati.  
Il giudizio complessivo sui titoli posseduti dalla candidata e sulle sue pubblicazioni può quindi essere considerato nel complesso molto buono.  
 
 
Prof.ssa Grazia Maria Masselli 
La candidata Valentina Prosperi, Professoressa Associata di Filologia classica (SC 10/D4 - SSD L-FIL-LET/05) nell’Università di Sassari, presenta un buon 
percorso formativo e professionale, nell’ambito della ricerca, della didattica e delle attività gestionali: nel 1996 si è laureata in Lettere con lode presso 
l’Università di Pisa, dove nel 2002 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filologia greca e latina; ha usufruito di vari soggiorni di formazione e ricerca 
all’estero; è stata titolare di un assegno di ricerca; ha svolto attività di post-dottorato; partecipa al dibattito scientifico nazionale e internazionale, presentando 
lavori a convegni e seminari, oltre ad aver organizzato due convegni internazionali; è membro e, in qualche caso, responsabile di alcuni progetti di ricerca 
nazionali e internazionali; svolge con continuità attività didattica nell’ambito del suo settore, tenendo alcuni corsi riconducibili al settore per il quale concorre; 
è stata delegato rettorale alla ricerca.  
È in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica). 
La produzione scientifica della candidata, a decorrere dal 2001, è in generale buona sotto il profilo sia dell’intensità sia della continuità temporale. Le 
pubblicazioni scientifiche presentate, nel complesso, non risultano congruenti con il SSD L-FIL-LET/04 e sono solo parzialmente coerenti con il settore 
concorsuale 10/D3, oggetto della procedura. Esse si rivolgono soprattutto all’ambito della ricezione e della trasmissione culturale dei classici, di cui si 
rintracciano echi nella letteratura italiana umanistica, rinascimentale e moderna, e non presentano analisi e interpretazione del testo latino di taglio più 
strettamente linguistico, storico-letterario e filologico; risultano ampie sovrapposizioni sostanziali e formali fra alcuni lavori. A conferma della descritta carenza 
metodologica nell’analisi linguistica e letteraria del testo latino si pongono i 15 lavori presentati, pubblicati in sedi di rilievo nazionale e internazionale. Più 
precisamente, alla fortuna di Lucrezio in epoca umanistica e rinascimentale sono riconducibili la monografia n. 1, con attenzione alle reminiscenze del De 
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rerum natura in Torquato Tasso; sempre all’opera di Tasso, all’incidenza di Lucrezio sulla sua formazione e alla presenza dell’immagine del naufrago è dedicato 
il contributo n. 8; il medesimo filone tematico è ripreso, con analogo metodo di lavoro, nei contributi nn. 3, 4, 9, 10, 12, inerenti alle varie fasi della ricezione 
lucreziana, a partire dai primi umanisti fino al secolo XVIII. Il contributo n. 11 si occupa, con discreti risultati, della Leandreride di Nadal (XIV secolo), alla luce 
del confronto con Ovidio e Dante. All’ambito della diffusione e della sopravvivenza del mito troiano nelle letterature occidentali, nel Medioevo e nel 
Rinascimento, a partire dalle due cronache della guerra di Troia di Ditti Cretese e Darete Frigio e dalle traduzioni di età tardoantica, sono riconducibili la 
raccolta di saggi contenuti nel volume n. 2 e i lavori nn. 5, 6, 7, 13, 14, 15, fra cui si evidenziano ampie riproposizioni e coincidenze (nn. 2, 6, 7, 14). 
Complessivamente, la consistenza della produzione scientifica è buona.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è prevalentemente 
buono. 
 
Prof.ssa Lucia Pasetti 
La candidata Valentina Prosperi, Professoressa Associata di Filologia classica (SC 10/D4 - SSD L-FIL-LET/05) all’Università di Sassari, presenta un ottimo 
percorso formativo: laureata con lode presso l’Università di Pisa (1996), dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filologia greca e latina (2001), ha 
proseguito la sua attività di ricerca presso istituzioni come la scuola Normale Superiore e l'Università di Harvard, da cui ha ottenuto la A. Mellon Fellowship. È 
in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 (Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica). 
È stata ed è attivamente coinvolta nel dibattito scientifico internazionale, come mostra la partecipazione a diversi convegni e seminari in sedi di prestigio. Ha 
coordinato diversi progetti di ricerca di livello locale e un progetto internazionale. 
Sul piano gestionale ha svolto la sua attività a livello di Ateneo, ricoprendo il prorettorato alla ricerca e partecipando alla commissione per la banca data Iris e 
per l’open access; ha inoltre fatto parte del CdA di Almalaurea. 
Quanto alla didattica, ha insegnato nei tre cicli di formazione; i corsi per i primi due cicli, tenuti con continuità, non sono chiaramente riconducibili al SSD per 
cui la candidata concorre. 
Le pubblicazioni scientifiche sottoposte alla procedura, generalmente ospitate in sedi di ottimo livello, sono prevalentemente orientate alla ricezione dell'antico. 
I nuclei tematici principali sono la fortuna di Lucrezio e il ruolo giocato dalle operette di Ditti Cretese e di Darete Frigio nella ricezione medioevale e moderna 
del racconto della guerra di Troia.  
Diversi contributi lucreziani pervengono a risultati di indubbio interesse: ad es., nei nn. 3 e 11 viene tracciata una persuasiva e ben documentata disamina delle 
motivazioni ideologiche ed estetiche alla base della ricezione lucreziana nel panorama letterario e filosofico tra Cinque- e Seicento; nel n. 9 la storia della 
ricezione del proemio del libro II conduce a una significativa reinterpretazione del testo. Nel filone del mito troiano risulta molto convincente la ricostruzione 
della cultura d’origine delle operette di Ditti Cretese e Darete Frigio, per cui Omero rappresenta un implicito fondamentale (n. 6), così come l’idea che la 
scomparsa di questo implicito condizioni in modo determinante la ricezione successiva (n. 5).  
Nonostante una certa ripetitività (specialmente tra la monografia n. 2 e i saggi nn. 6, 7, 14) e la tendenza complessiva a privilegiare una prospettiva di sintesi 
rispetto all'analisi puntuale del testo antico, le pubblicazioni, che hanno ottenuto un'ottima accoglienza a livello internazionale, sono espressione di un metodo 
solido e risultano nella sostanza innovative, convincenti e anche condotte con una certa eleganza formale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo.  
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Giudizio Collegiale 
 

La candidata Valentina Prosperi è professoressa associata di Filologia classica presso l’Università di Sassari. Laureata in Lettere presso l’Università di Pisa, ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 2002 ed è in possesso della Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nei settori 10/D3 
(Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica). Presenta un valido percorso formativo e professionale, nell’ambito della ricerca, della 
didattica e delle attività gestionali. 
La sua attività scientifica si è svolta dal 2001 ad oggi con buona intensità e continuità temporale. La produzione scientifica presentata dalla candidata è rivolta 
soprattutto allo studio della fortuna e dell’influsso dei classici sulla letteratura moderna e si muove su due principali nuclei tematici: la fortuna di Lucrezio in 
epoca umanistica e rinascimentale, con una particolare attenzione alle riprese del poeta latino in Torquato Tasso, e la ricezione nelle letterature europee del 
mito troiano narrato nei racconti di Ditti cretese e Darete frigio. La produzione scientifico si caratterizza per originalità e innovatività, pur essendo solo 
parzialmente coerente con il SC e il SSD oggetto della procedura.  
Il giudizio complessivo sui titoli posseduti dalla candidata e sulle sue pubblicazioni può quindi essere considerato nel complesso molto buono.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il Sottoscritto Prof. Paolo De Paolis, presidente della Commissione giudicatrice della Procedura di chiamata per 
n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 – Scienze dell’Antichità, Filologico-
Letterarie e Storico-Artistiche Macro-settore 10/D- Scienze dell’Antichità, Settore concorsuale,10/D3 – 
Lingua e Letteratura Latina, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina, 
ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3812, prot. 131647 del 13/10/2021, 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 23 febbraio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Verona, 23 febbraio 2021                                            
 
 

Prof. Paolo De Paolis 
 

 
 
                                                                                                        
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La Sottoscritta Prof.ssa Gruzia Maria N{asselli, componente della Procedura di chiamata per n. 1 posto di
Professore Unir,rrsitario di I fascia, presso ì1 Dipartimento di Storia, Scienze del1'Uomo e de11a

Formazione dell't-jniversità degli Studi di Sassarl, .{tea 10 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e

Storico--A.rtistiche, Macro-settore 1.0/D - Scienze dell'Antichita, Settore concorsuale,l\/D3 - Lingua e

Letteratura Lattna, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 -I;tngua e LetteraturaLattna, ai sensi
dell'att. 21, co.6,Legge 240/2AA, bandita con D.R. n.391.2,prot. 131647 del13/10l2021,pubblicato sul
sito istituzionale di r\teneo in data 13 /10 /2021,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta peri,ia telematica in data 23/2/2022 e dt
concordare con i1 contenuto del verbale n. 3.

Foggia, 23/2/2022
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